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HA SENSO PARLARE DI MATRIMONIO GAY? 

 

Una riflessione “laica” 

di don Antonio Mariano sdb 
 

 

 

Per affrontare il tema del “matrimonio gay” o, per dirlo in modo più corretto, dell’estensione 

dell’istituto matrimoniale in senso pieno
1
 anche alle coppie omosessuali, occorre evitare ogni deriva 

confessionale (poiché qui non si sta  parlando del “matrimonio sacramento” dei cristiani, ma 

dell’istituto sociale e giuridico del matrimonio, che è di tutti) ed emotiva (“Love is love”…. “Ama 

chi ti pare”…. “Diritti per tutti”).  

Un discorso che tocca un bene di tutti i cittadini (giacché la famiglia, riconosciuta e tutelata dalla 

Costituzione all’art. 29
2
, è un bene giuridico di tutti i cittadini) va affrontato in una prospettiva 

“laica”, cioè universale e tutelante ogni cittadino;
3
 lo strumento che abbiamo per fare questo è la 

ragione, che osserva la realtà, si apre davanti ad essa, indaga la storia, si pone delle domande, cerca 

il senso dell’agire umano. 

È la ragione dunque che si chiede “Quali sono i motivi per cui in tutte le culture il legame tra un 

uomo ed una donna, stabile, fedele ed aperto alla vita è stato giuridicizzato in un istituto chiamato 

matrimonio? Tali ragioni esistono anche per le coppie omosessuali? Privare gli omosessuali 

dell’accesso al matrimonio lede un loro diritto?” 

Quando infatti si parla di “diritti” va sempre precisato che i “diritti sono uguali tra gli uguali”, cioè 

tra soggetti che si trovano nella medesima condizione rispetto a un dato bene. Per esemplificare, 

rispetto al voto tutti i cittadini con piena “personalità giuridica” (cioè maggiorenni ed esenti da 

sanzioni penali gravi) godono del diritto di voto attivo e nessuno può esser discriminato 

nell’esercizio di questo diritto a ragione della razza, della religione o delle opinioni politiche. Al 

contrario il “diritto alla scelta delle linee educative per un figlio minore” è goduto in egual misura 

dai due genitori (i quali giuridicamente hanno la “patria potestà”) e la madre non può esser 

discriminata a favore del padre (o viceversa) poiché entrambi si trovano (biologicamente in primis) 

nella medesima posizione rispetto al figlio; diversamente il nonno, la zia o l’amico di famiglia non 

hanno alcun diritto rispetto all’educazione del minore poiché non hanno con lui alcun legame di 

genitorialità biologica. 

Per tornare alla nostra questione, per dire che il matrimonio è un “diritto” cui tutti possono 

accedere, omosessuali ed eterosessuali, occorre vedere quali sono gli elementi di realtà che fondano 

questo istituto e se i medesimi elementi si riscontrano nelle coppie eterosessuali ed in quelle 

omosessuali. 

Procediamo con ordine. 

 

                                                             
1 Non si parla dunque dell’istituto dell’Unione civile, una «specifica formazione sociale», sancita da un “contratto”, 

composta da persone dello stesso sesso. 
2 Costituzione della Repubblica Italiana, art. 29: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale 

fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti 

dalla legge a garanzia dell’unità familiare”. 
3 A latere ricordiamo che la “laicità dello stato” non equivale, come intendono alcuni,  ad una posizione antireligiosa o 

addirittura anticristiana e anticlericale. Un società ed uno stato sono “laici” quando tutelano ogni cittadino 

salvaguardando ed includendo le legittime diversità. 
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Partiamo dalla storia 

Non si può ignorare il fatto che finora nessuna società umana abbia mai previsto il “matrimonio tra 

persone dello stesso sesso”. Anche in contesti culturali che tolleravano o finanche incoraggiavano –

almeno entro certi limiti- l’omosessualità, in ispecie quella maschile (pensiamo alle poleis greche o 

a Roma di Età Imperiale), non è attestato il “matrimonio gay”. Da una parte non vale, ovviamente, 

il “principio di autorità”, come fossimo nel Medioevo (“Siccome Aristotele ha detto così, dobbiamo 

anche noi pensare così”; “Siccome i nostri padri agivano in questo modo, anche noi dobbiamo agire 

così”); dall’altra non possiamo nemmeno presumere che gli uomini che ci hanno preceduto non 

fossero dotati di ragione ed agissero senza criterio. In sintesi, occorre chiedersi che cosa ha indotto 

l’umanità ad agire finora in questo modo e quali cambiamenti sono eventualmente intervenuti nella 

realtà, per cui anche noi dovremmo mutare in modo così radicale la nostra organizzazione sociale.
4
 

Un osservazione di filosofia del diritto 

Lo stato giuridicizza (cioè trasforma in istituti giuridici, norma con leggi) quei beni che sono di 

interesse pubblico, mentre lascia alla libera scelta dei cittadini tutto il resto: per fare un esempio “in 

contesto parmense”, il trattamento degli alimenti da parte delle grandi industrie di trasformazione 

(ad es., la Barilla) è regolato da una serie di rigide norme sanitarie, poiché si deve tutelate il bene 

della salute pubblica, viceversa la scelta della merenda della 16.00 è lasciata alla libera opzione 

della mamma. In caso contrario si cadrebbe nello stato totalitario, che “mette il naso” in tutti gli 

aspetti della vita delle persone. 

Questa logica si applica anche ai legami sociali e affettivi, tra i quali alcuni sono giuridicizzati (il 

legame docente/allievo, il legame genitori/figli, il legame matrimoniale uomo/donna), altri no (ad 

es., l’amicizia). 

La discriminante non è mai la significatività esistenziale (nessuna cultura ha mai creato l’istituto 

giuridico dell’amicizia, benché quest’ultima sia un legame affettivo estremamente significativo
5
 ed 

esperito da tutti gli uomini e le donne per tutta la vita), ma la rilevanza sociale. Tornando agli 

esempi appena citati, il legame tra insegnante e allievo è rigorosamente normato, poiché ogni 

docente compie la funzione pubblica di istruzione/educazione dei giovani cittadini e contribuisce a 

rilasciare il titolo di studio, che ha valore legale; similmente il legame genitori/figli minori, che è la 

prima esperienza di vita sociale fatta dai cittadini minorenni, è giuridicizzato, in forza del suo 

fortissimo interesse pubblico, nell’atto del “riconoscimento”, nell’obbligo del “mantenimento” e nel 

diritto ad esercitare la “patria potestà”.
6
 

Veniamo al nucleo della questione 

Come già detto, tutte le culture umane hanno giuridicizzato il legame stabile, fedele e fecondo tra 

un uomo e una donna nell’istituto del matrimonio. Questo perché la coppia stabile, che genera i 

figli, li educa e li introduce alla vita adulta garantisce l’ordine delle generazioni ed è il “primo 

                                                             
4 Un medico di 40 anni fa metteva sempre in atto tutti i presidi che aveva a disposizione per tenere in vita un paziente, 

un medico del 2019 invece è più cauto, vuole evitare di cadere nell’accanimento terapeutico. Il cambiamento di 
atteggiamento (ed anche della legge) non accade perché i medici attuali non hanno a cuore il bene della vita dei 

pazienti, ma perché il progresso tecnologico  ha messo a loro disposizioni una serie di presidi che possono anche, in 

certi casi, tenere in vita artificiosamente una persona. Non è cambiato il valore morale e giuridico (la tutela della vita 

del malato, già riconosciuta nel Giuramento di Ippocrate), sono mutati i dispositivi medici! 
5 In certe situazioni ancor più significativo del legame di coppia. 
6 Costituzione della Repubblica Italiana, art. 30: “E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, 

anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro 

compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei 

membri della famiglia legittima”. 
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ingranaggio” della società; quest’ultima va avanti nel suo sviluppo storico poiché ci sono uomini e 

donne che si legano affettivamente, mettono al mondo bambini e li educano, preparandoli a 

diventare la loro volta cittadini adulti e responsabili. Ciò è attestato, ad es., dal favor familiae, cioè 

da quell’unicità giuridica che la nostra Costituzione riconosce alla famiglia.
7
 Il carattere unico di 

fecondità/generatività è riconosciuto (almeno in potenza) anche a quelle coppie che non possono, 

per ragioni mediche, avere figli biologici, ma possono essere, tramite l’accesso all’istituto 

dell’adozione, genitori in senso pieno (affettivo, sociale e giuridico) di minori che non hanno più i 

loro genitori naturali. 

Tutte le culture del resto prevedono l’istituto dell’adozione, tramite il quale una coppia (sterile, o 

con propri figli biologici) può esercitare in senso pieno la genitorialità verso fanciulli/ragazzi che 

non hanno più il padre e la madre (perché sono venuti a mancare o perché, per gravissimi motivi, è 

stata tolta loro la patria potestà). La generazione umana (al pari della sessualità umana) infatti non è 

meramente biologica, ma è anche simbolica; un soggetto è generato da un padre e da una madre sia 

perché è frutto del loro incontro sessuale (e ciò è attestato dal suo patrimonio genetico) sia perché i 

genitori lo  accompagnano alla vita adulta, amandolo, avendone cura e ponendolo in un contesto di 

legami “felici”, cioè che promuovono la persona umana. La generazione biologica può essere il 

frutto di un gesto bellissimo (un uomo ed una donna hanno “fatto l’amore”) o può avvenire in modo 

abietto (pensiamo alla violenza carnale), mentre quella simbolica si compie solo se i genitori 

onorano il compito affettivo che si sono assunti generando una nuova vita; al contempo la 

genitorialità simbolica “è preceduta” da quella biologica
8
 e se questa “è ignota” la persona si sente 

mancante (pensiamo al desiderio, che hanno molti figli adottivi, di “sapere qualcosa” dei propri 

genitori naturali). 

La domanda radicale 

Una coppia omosessuale, stabile e fedele, gode di queste stesse condizioni? È feconda al pari di una 

eterosessuale? 

A livello biologico ovviamente no… Si potrebbe obiettare che a ciò è possibile ovviare con la 

fecondazione medicalmente assistita (almeno per le coppie lesbiche) o con l’accesso all’istituto 

dell’adozione. Allora  si pone un’altra domanda: una coppia omosessuale può generare (nel senso 

pieno, biologico e simbolico) al pari di una eterosessuale? Per crescere avere un padre ed una madre 

(cioè avere due genitori di sesso diverso, un uomo ed una donna adulti) è la stessa cosa che avere un 

solo genitore o due dello stesso sesso. Il senso comune (cioè l’esperienza e la metariflessione che 

l’umanità fa da sempre di se stessa) e la psicologia scientifica (che esiste da circa 120 anni)
9
 ci 

mostrano che “avere un papà e una mamma”, essere accuditi ed amati da un uomo e da una donna 

adulti, relazionarsi in modo intimo fin dalla prima infanzia con un uomo e con una donna, è la 

condizione ottimale per lo sviluppo della persona, per “imparare” (in senso psichico)  che cos’è il 

maschile e che cos’è il femminile, per identificarsi con il proprio sesso biologico e per cominciare a 

scoprire che cos’è il sesso “altro” rispetto al proprio; quando una delle due figure genitoriali non c’è 

o, pur essendoci, è inadeguata al proprio compito, la persona ne risente profondamente.
10

 Può 

capitare che un genitore venga meno (ad es., per una malattia od un incidente) e la legge non può 

prevenire queste fatalità e i disagi che ne conseguono. La legge tuttavia tutela al meglio “il supremo 

interesse del minore”, dando, ad es., bambini in adozione a quelle coppie che garantiscono la 

                                                             
7
 Costituzione della Repubblica Italiana, art 31: “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la 

formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. 

Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”. 
8 Una persona esiste come “figlia di qualcun altro” anzitutto perché due gameti si sono incontrati. 
9 Non dunque la psicologia sociale, cioè le indagini a campione fatte per vedere cosa succede ad una persona cresce in 

una famiglia eterosessuale o in una omosessuale, ma l’osservazione clinica fatta su centinaia di migliaia di pazienti, in 

oltre un secolo di pratica della psicoanalisi e della psicoterapia. 
10

 Non significa che diventerà necessariamente psicopatica o tossicomane… Vuol dire che ne risente e per tutta la vita 

dovrà fare i conti con questa mancanza (che purtroppo, in certi casi, degenera in patologia e/o dipendenza). 
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condizione migliore di crescita. Ora la coppia omosessuale, in cui manca “di principio” (cioè 

sempre e comunque) l’elemento della paternità o quello della maternità, il maschile o il femminile, 

non potrà mai essere la condizione ottimale per la crescita di un bambino e, quindi, non ha senso 

che acceda all’istituto dell’adozione. 

In conclusione 

La “sterilità” biologica e simbolica della coppia omosessuale, cui si oppone la fecondità biologica 

(quasi sempre) e simbolica (sempre) di quella eterosessuale fa sì che alla prima manchi la 

condizione base che rende la seconda un “soggetto di interesse pubblico”: il legame eterosessuale 

stabile e fedele, per la sua costitutiva generatività ha un interesse pubblico enorme, quello 

omosessuale, anche se stabile e fedele, per la sua costitutiva sterilità non ne ha alcuno. È una scelta 

personale, rilevante a livello esistenziale, che va rispettata, ma che si limita alla sfera esclusiva della 

vita privata, e quindi non ha alcuna rilevanza pubblica. 

Fare accedere al matrimonio (e quindi far godere del favor familiae) una coppia omosessuale 

sarebbe un vero e proprio abuso, poiché mancano le condizioni che motivano l’istituto giuridico del 

matrimonio. 

Fare accedere all’adozione una coppia omosessuale, equiparandola ad una coppia eterosessuale che 

per ragioni mediche non può avere figli naturali, andrebbe contro l’interesse dell’adottato. 

Certo, in questa situazione le coppie eterosessuali stabili possono avere non solo un riconoscimento 

giuridico, ma anche uno simbolico (il matrimonio civile, che si fa davanti ad un pubblico ufficiale, è 

un atto legale, ma è anche una cerimonia ed una festa), quelle omosessuali no (al limite possono 

fare un unione civile, cioè un contratto, un atto di diritto volontario). Tuttavia va ricordato che il 

diritto non esiste per offrire riconoscimenti simbolici, bensì per dare risposte pubbliche ad esigenze 

sociali, che superano la mera dimensione privata dell’esistenza. 
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